
 
Un campo estivo in una location unica; un programma che aprirà le menti dei nostri piccoli
ospiti e li proietterà in un contesto internazionale.
Il campus ONU di Torino apre le porte a Bricks 4 Kidz, per un'estate dove la cooperazione
internazionale, lo spirito umanitario, i valori e i patrimoni dell'umanità saranno i protagonisti,
insieme alle materie del futuro, le S.T.E.M. – Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. 
Un’occasione formativa unica per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, in un luogo
caratterizzato da campi sportivi, aule, auditorium ed ettari di terra verde dove respirare tutta
l’internazionalità e lo spirito dell’ONU.
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CAMPUS ONU TORINO
Viale Maestri del Lavoro



Settimana 13 giugno
PEACE KEEPING
In questo momento storico, è oltremodo importante far comprendere ai 
nostri ragazzi l’importanza della pace e del rispetto tra i popoli. Insegnare la pace ai 
bambini può avere un profondo impatto sulle loro vite: “fare la pace” è un'abilità che possono
trasferire a tutte le diverse aree della loro vita. Durante questa settimana di camp, parleremo in modo
coinvolgente e interattivo di quali siano a livello mondiale le attività di peacekeeping, e di come noi
stessi – in prima persona – possiamo impegnarci quotidianamente nella gestione dei piccoli conflitti. 
In ogni lezione, costruiremo con i Lego® modelli che ci aiuteranno a contestualizzare e a “toccare
con mano” le attività di peacekeeping: dagli elicotteri e veicoli dei caschi blu al simbolo della pace,
bellissimi modelli motorizzati prenderanno vita dalle mani dei nostri bambini. Le tante attività sportive
di squadra all’esterno aiuteranno a creare ulteriormente lo spirito di team.

Settimana 20 giugno
Alla scoperta dell’UNOOSA…
L’UNOOSA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico - ha il compito di
promuovere la cooperazione internazionale negli usi pacifici dello spazio. In questa settimana,
andremo alla scoperta dello spazio, con particolare riferimento alle missioni caratterizzate dalla
cooperazione internazionale. Creeremo razzi, shuttle, rover, stazioni spaziali, e un bellissimo
progetto cooperativo di gruppo. Alla fine della settimana, lo spazio non avrà più segreti. Le attività
all’aperto simuleranno gli allenamenti degli astronauti, per aiutarci ad immergerci ancora di più nella
nostra missione. 

Settimana 27 giugno
UNHCR – il mondo raccontato dagli omini Lego®
In un mondo in cui ogni due secondi una persona è costretta ad abbandonare la propria casa, il
numero di persone in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti ha raggiunto livelli record. L’UNHCR,
Agenzia ONU per i Rifugiati, nasce all’indomani della Seconda Guerra Mondiale proprio con il
compito di assistere i cittadini europei fuggiti dalle proprie case a causa del conflitto. In questa
settimana, grazie alla stop motion con gli omini Lego® e a speciali software di creazione fumetti, i
ragazzi si cimenteranno in attività di storytelling, approfondendo e raccontando storie di migrazione
e di solidarietà. In modo “leggero” e coinvolgente, potranno così comprendere temi di assoluta
attualità, naturalmente con uno sguardo del tutto neutro e apolitico. Un viaggio nell’”altro”,
accompagnati dalla tecnologia e dall’innovazione.

Settimana 4 luglio
Alla scoperta dell’UNESCO con Minecraft®
L’UNESCO è stata istituita con la consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono
sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la
scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni. L’UNESCO si occupa anche di mantenere sempre
aggiornata la lista Registro della Memoria del Mondo, cioè tutto quello che entra a far parte del
“patrimonio dell’umanità”. In questa settimana, grazie al videogioco Minecraft, compiremo un
incredibile viaggio attraverso i siti patrimonio dell’Umanità, scoprendo storia, tradizioni e culture di
questi incredibili luoghi e riproducendoli sul nostro mondo virtuale! Anche i giochi all’aperto saranno
ispirati ai differenti Paesi, e permetteranno di apprendere divertendosi!



 

Settimana 11 luglio

WINTER OLYMPIC GAMES…in summer!!!
Sono terminate da poco le Olimpiadi Invernali, ma stiamo già aspettando con ansia quelle del 2026
che si terranno in Italia, a Cortina. Il lavoro di preparazione è tanto, e bisogna iniziare subito!
Approfondiremo insieme la storia e gli sport delle olimpiadi invernali, realizzando con i Lego®
modelli in movimento di sciatori, slittini, giocatori di hockey e comprendendo quanto è lunga e
complessa la preparazione degli atleti. Non solo… poiché il Comitato organizzatore delle Olimpiadi e
Paralimpiadi italiane aderisce alla campagna internazionale di Peace and Sport, i bambini
utilizzeranno alcune tecniche di grafica e realizzeranno con i Lego® una serie di fumetti sullo sport,
la pace e la cooperazione tra i popoli. Sport, cultura e tecnologia saranno gli ingredienti di questa
imperdibile settimana.

Settimana 29 agosto 

Viaggio nella biodiversità
Tutte le forme di vita presenti sulla Terra si sono evolute a partire da un comune antenato; non ci
sono caratteristiche del mondo vivente che siano immutabili nel tempo. Partendo dai principi della
teoria dell’evoluzione di Darwin, compiremo un affascinante viaggio nell’evoluzione delle specie e
nella biodiversità. Incredibili animali popoleranno le nostre giornate, e conosceremo – grazie ai 700
alberi e alle diverse specie presenti nel campus – il regno vegetale e la sua importanza
nell’ecosistema. I ragazzi inventeranno nuove specie, e le riprodurranno nei loro diari scientifici.
Biologia, storia, storytelling e creatività si fonderanno in un magico connubio.
 

Settimana 05 settembre 

Turin is…. Minecraft!
Un camp all’insegna della didattica innovativa, che parla lo stesso linguaggio dei ragazzi. Sono 120
milioni gli user in tutto il mondo e si stima che i video di Minecraft su Youtube siano stati visti 30.8
miliardi di volte. Da qualche anno, a partire dagli USA, Minecraft ha iniziato ad essere utilizzato come
strumento educativo. Useremo l’enorme appeal che il videogioco Minecraft ha sui ragazzi per
avvicinarli a tematiche legate alla sostenibilità, alle tecniche costruttive e all’architettura della nostra
Torino. Riprodurremo le nostre piazze, strade, ponti, il campus ONU, e volgeremo lo sguardo verso il
futuro: in quale città vorremmo vivere da adulti? Come ci immaginiamo la nostra città sostenibile?
Diverremo costruttori super esperti, senza porre limiti alla fantasia…chissà, magari i nostri progetti un
domani diventeranno realtà!



Registrazione sul sito www.bricks4kidz.it/torino/attivita/campi-estivi/

Attenzione: per verificare che sia andata a buon fine, dovete ricevere la conferma sia della registrazione

utente, sia dell’iscrizione al corso 

Effettuazione del pagamento, come da indicazioni contenute nella mail di conferma

Compilazione del modulo di iscrizione come da indicazioni contenute nella mail di conferma

DIVISIONE DEI GRUPPI

I gruppi saranno divisi in base all'età dei ragazzi, e verranno mantenuti 

invariati per tutta la durata della settimana.

I gruppi avranno ognuno uno specifico orario di ingresso (triage) ed uscita.

TIMING GIORNALIERO INDICATIVO

8.20 – 8.45 Arrivo ragazzi, triage, accoglienza secondo orari e turni prestabiliti

8.20 – 10.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing specifico)

10.10 – 10.30 Merenda (a cura dei genitori. Confezionata)

10.30 – 12.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing specifico)

12.00 – 12.30 Compilazione diario scientifico

12.30 – 13.30 Pranzo

13.30 – 14.30 Gioco libero

14.30 – 16.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing specifico)

16.30 - 17.30 Uscita bambini secondo orari e turni prestabiliti

PASTI 

I partecipanti, coadiuvati dal nostro staff,  pranzeranno al self-service del campus

STEP DELL’ISCRIZIONE 

 

 

 

HAVE A BRICKTASTIC SUMMER!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 


